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BARDELLI NOTAIO IN BUSTO ARSIZIO

TITOLO I 

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGE TTO E DO- 

MICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

È costituita una società per azioni denominata "CdR  Advance 

Capital S.p.A." senza vincoli di rappresentazione g rafica.

2. SEDE

La società ha sede legale in Biella all'indirizzo r isultante 

presso il competente registro delle imprese. La sed e potrà 

essere trasferita, purché in Italia, con deliberazi one del 

consiglio di amministrazione. La società, con delib erazione 

del consiglio di amministrazione, può istituire e/o  sopprime- 

re, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero , sedi se- 

condarie, filiali, succursali, rappresentanze, agen zie o di- 

pendenze di ogni genere o unità locali comunque den ominate.

3. DURATA

La durata della società, salvo proroga o scioglimen to, è sta- 

bilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata , una o 

più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, s enza che 

ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla soc ietà.

4. OGGETTO 

L'attività che costituisce l'oggetto sociale si sos tanzia 

nell’acquisto e gestione di partecipazioni, a scopo  di stabi- 

 



le investimento in società o veicoli non societari e joint 

venture operanti: 

A. In via prevalente, nell’acquisto, finalizzato al la succes- 

siva valorizzazione, di beni mobili, immobili, part ecipazio- 

ni, crediti ed assets in genere e ciò nell'ambito d elle c.d. 

special situation ovvero situazioni problematiche e  complesse 

di varia natura anche originatesi in seno a procedu re concor- 

suali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e suc cessive 

modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi 

aziendali disciplinate da disposizioni speciali; 

B. In via non prevalente, in attività strumentali a  quelle 

precedentemente indicate quali, a titolo esemplific ativo, 

quelle di amministrazione statica o gestione di pat rimoni, 

management ed outsourcing immobiliare, corporate fi nance, in- 

termediazione finanziaria. 

Previa conforme delibera adottata dal Consiglio di Ammini- 

strazione, e nel rispetto di ogni pertinente dispos izione di 

Legge, le attività sub A e B potranno essere eserci tate di- 

rettamente anche dalla società. 

La società potrà inoltre esercitare tutte le attivi tà e com- 

piere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse 

alle attività sopra descritte, quali, a titolo esem plificati- 

vo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia ec onomica e 

finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza al le imprese 

in materia di struttura finanziaria, strategia indu striale e 

 



di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ri struttura- 

zione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria).  La so- 

cietà potrà altresì svolgere per le società parteci pate e 

consociate servizi tecnico-amministrativi e di coor dinamento, 

servizi promozionali e di marketing ed attività per  la solu- 

zione dei problemi nelle aree finanziarie. La socie tà potrà, 

ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, ac quistare, 

vendere, permutare, dare e prendere in affitto immo bili ad u- 

so funzionale, concedere ipoteche, avalli, fideiuss ioni, in- 

trattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi al tra opera- 

zione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurat iva e com- 

merciale, nonché compiere tutto quanto abbia attine nza anche 

indiretta con lo scopo sociale e sia comunque riten uta utile 

al raggiungimento dello stesso, effettuando, di con seguenza, 

tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni co ntrattuali 

necessarie o utili alla realizzazione dei fini e de ll'atti- 

vità della società, anche a titolo gratuito, per in teresse 

proprio o di società controllanti, partecipate o so ggette a 

comune controllo. 

E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi att ività non 

consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ e- 

lenchi e in particolare quella finanziaria, bancari a ovvero 

ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni  qualora 

non ne sia in possesso.

5. DOMICILIO

 



II domicilio degli azionisti per i loro rapporti co n la so- 

cietà è quello risultante dal libro dei soci. Gli a mministra- 

tori e i sindaci devono comunicare alla società il proprio 

numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta ele ttronica 

ovvero ogni variazione degli stessi. 

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO  SOCI E 

CAPITALE

"ART. 6 CAPITALE SOCIALE, AZIONI

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 159.680,12 (centocin- 

quantanovemilaseicentottanta virgola dodici) ed è d iviso in 

complessive numero n. 17.966.081 (diciassettemilion inovecen- 

tosessantaseimilaottantuno) azioni, senza indicazio ne del va- 

lore nominale, delle seguenti categorie:

a) n. 11.977.388 (undicimilioninovecentosettantasett emila- 

trecentottantotto) azioni di categoria A prive di v alore no- 

minale (le "Azioni A");

b) n. 5.988.693 (cinquemilioninovecentottantottomila seicen- 

tonovantatré) azioni di categoria B prive di valore  nominale 

(le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni ");

Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche pr eviste 

dalla legge per le azioni ordinarie, con il privile gio sulla 

distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30 .1(ii) e 

(iv), del presente statuto.

Le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteri- 

 



stiche delle Azioni A, salvo conferire il diritto a gli utili 

secondo quanto specificato nell'articolo 30.1(iii) del pre- 

sente statuto e non danno diritto alla distribuzion e, né du- 

rante la vita della società né all'atto della sua l iquidazio- 

ne, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. Tutte le a zioni di 

ciascuna categoria hanno le medesime caratteristich e e confe- 

riscono i medesimi diritti. La società ha inoltre f acoltà di 

emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warra nt.

Le azioni sono indivisibili. In caso di compropriet à, i di- 

ritti dei contitolari sono esercitati da un rappres entante 

comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. L e azioni 

sono nominative. Tutte le azioni della società sono  demate- 

rializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestio- 

ne accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati 

regolamentati o su sistemi multilaterali di negozia zione.

L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 h a delibe- 

rato di emettere massime n. 4.267.000 Azioni A, sen za indica- 

zione del valore nominale, a servizio della convers ione di 

strumenti finanziari convertibili ex art. 2411, com ma 3, 

c.c., contestualmente emessi dalla assemblea straor dinaria, 

entro il termine finale fissato del 31 gennaio 2017 , fermo 

restando l'ammontare del capitale sociale al moment o della 

conversione, con le modalità, secondo il rapporto d i conver- 

sione e nei termini stabiliti nella deliberazione m edesima.

L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 h a delibe- 

 



rato di aumentare il capitale sociale a pagamento e  in via 

scindibile per massimi nominali euro 48.004,00 medi ante emis- 

sione di massime n. 2.133.500 nuove Azioni B, senza  indica- 

zione del valore nominale, entro il termine finale del 28 

febbraio 2017.

Il consiglio di Amministrazione, a valere sulla del ega confe- 

rita dall'assemblea in data 30 aprile 2014, ha deli berato:

1) in data 8 luglio 2014: di aumentare il capitale sociale a 

pagamento ed in via scindibile, a servizio della co nversione 

del prestito obbligazionario convertibile, per un v alore mas- 

simo di nominali  Euro 57.150,00 (cinquantasettemil acentocin- 

quanta virgola zero zero),  mediante emissione di m assime n. 

4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azi oni  A, 

senza indicazione del valore nominale, entro il ter mine ulti- 

mo per l'esercizio del diritto di conversione;

2) in data 29 settembre 2015: - di aumentare il cap itale so- 

ciale a pagamento ed in via scindibile, a servizio della con- 

versione del prestito obbligazionario convertibile,  per un 

valore massimo di nominali  Euro 40.050,00 (quarant amilacin- 

quanta virgola zero zero),  mediante emissione di m assime n. 

4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azi oni  A, 

senza indicazione del valore nominale, entro il ter mine ulti- 

mo per l'esercizio del diritto di conversione;

-  di aumentare il capitale sociale a pagamento, se mpre in 

via scindibile, di un ulteriore importo nominale di  Euro 

 



40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero)   mediante 

emissione alla pari di n. 4.500.000 (quattromilioni cinquecen- 

tomila) azioni di categoria B senza indicazione del  valore 

nominale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza d ell'ultimo 

periodo di conversione quando, essendo i portatori delle ob- 

bligazioni convertibili decaduti dal diritto di con vertire le 

stesse in azioni di categoria A, sarà conosciuto il  numero 

delle stesse emesso per effetto della conversione.

6.2 Le Azioni B sono automaticamente convertite in Azioni A a 

seguito della comunicazione alla società e al merca to nonché, 

ove previsto dalle disposizioni di legge o regolame nto appli- 

cabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione d el merca- 

to, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la q uale l'of- 

ferente, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del  TUF, di- 

chiarerà il sorgere dell'obbligo di promuovere l'of ferta pub- 

blica di acquisto o scambio ("OPA") obbligatoria di  cui al 

successivo articolo 12 del presente statuto, a cond izione 

tuttavia che contestualmente alla predetta comunica zione 

l'offerente attesti con idonea documentazione di es sersi mes- 

so in condizione di poter far fronte ad ogni impegn o di paga- 

mento del corrispettivo in contanti o in natura der ivante 

dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel ca so di co- 

municazione alla società e al mercato nonché, ove p revisto 

dalle disposizioni di legge o regolamento applicabi li, al- 

l'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato , ovvero

 



ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offe rente, ai 

sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, comuni cherà la 

decisione di voler effettuare un'OPA volontaria sul la so- 

cietà, la conversione delle Azioni B in Azioni A sa rà esclu- 

sivamente facoltativa.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B esercit i il di- 

ritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni 

B di tale portatore saranno altresì automaticamente  converti- 

te in Azioni A. Resta inteso che il diritto di rece sso avrà 

ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversio ne.

6.4 Nei casi previsti dai i precedenti articoli 6.2 e 6.3, 

il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni  A, vinco- 

lante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A p er ogni n. 

6 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione") . Qualora 

- e ogni qual volta - la società effettui operazion i sul ca- 

pitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifi ca ai di- 

ritti di conversione, scambio o sottoscrizione conn essi alle 

azioni, aumenti di capitale con esclusione del diri tto di op- 

zione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consi- 

glio di amministrazione avrà la facoltà di apportar e tutti i 

correttivi tecnici al Rapporto di Conversione event ualmente 

necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente i nvariato. 

Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'opera zione sul 

capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 

5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunica- 

 



zione da parte dell'offerente del sorgere degli obb lighi di 

OPA accompagnata dall'attestazione di cui al preced ente arti- 

colo 6.2, ovvero della comunicazione da parte del s ocio della 

volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al succes- 

sivo articolo 13 del presente statuto o della facol tà di con- 

versione delle azioni in caso di OPA (che, in quest 'ultimo 

caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre gi orni lavo- 

rativi dal verificarsi del relativo evento), con de libera da 

effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, d ovendosi 

intendere a ciò espressamente delegato, a: (i) anno tare la 

conversione nel libro soci - ovvero a compiere le o pportune 

comunicazioni al gestore del sistema di gestione ac centrato 

dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emi ssione 

delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle im- 

prese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice  civile, 

il testo dello statuto con la modificazione del num ero com- 

plessivo delle azioni e più precisamente del numero  delle a- 

zioni delle diverse categorie - qualora sussistenti  - in cui 

è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare l a conver- 

sione mediante avviso pubblicato su almeno un quoti diano a 

diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre co- 

municazioni e dichiarazioni che si rendessero neces sarie od 

opportune.

6.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione l a facoltà, 

ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pa gamento in 

 



una o più volte a partire dalla data della relativa  delibera 

ed entro i cinque anni successivi, il capitale soci ale, per 

l'importo complessivo massimo (riferito alla sola p arità con- 

tabile) di Euro 300.000,00 (trecento mila virgola z ero zero), 

mediante emissione comunque non al di sotto della p arità con- 

tabile delle nuove azioni, di azioni di categoria A

e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere 

l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'a rticolo 

2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di  capitale 

con conferimenti in natura (art. 2441 comma 4° C.C. ) e il pa- 

gamento di un sovrapprezzo anche differenziato per categoria 

di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e l a loro 

progressività (scindibilità di secondo grado) e cio è l'effi- 

cacia degli stessi anche prima dell'esecuzione inte grale ov- 

vero del termine finale di sottoscrizione di volta in volta 

fissato. In particolare, per quanto attiene agli au menti di 

capitale da liberarsi in natura, gli amministratori  potranno 

prevedere che detti aumenti siano liberati con cred iti non 

performing ovvero partecipazioni in società od asse ts funzio- 

nali al perseguimento degli obiettivi sociali attra verso il 

loro successivo smobilizzo. E' altresì delegata al consiglio 

di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi  dell'ar- 

ticolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partec ipativi 

nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti d i beni in 

natura da assegnare ai sottoscrittori dei detti aum enti.

 



6.6 E' attribuita al consiglio di amministrazione la  fa- 

coltà, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale al servi- 

zio esclusivo della conversione delle obbligazioni,  da libe- 

rarsi in una o più volte, mediante emissioni di azi oni di ca- 

tegoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stes so godi- 

mento e le stesse caratteristiche delle azioni di c ategoria A 

in circolazione alla data di emissione.

6.7 Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate 

su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli  azionisti 

dovranno comunicare alla società, con le modalità i ndividuate 

nei relativi regolamenti di volta in volta applicab ili, il 

raggiungimento o il superamento di una partecipazio ne al ca- 

pitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%,  15%, 20%, 

25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95%  ovvero le 

riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le div erse so- 

glie di volta in volta previste dalla normativa e d ai regola- 

menti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro tre 

giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall 'evento 

che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da in viarsi al- 

la sede legale della Società, come risultante dal r egistro 

delle imprese, all'attenzione del presidente del co nsiglio di 

amministrazione. Il consiglio di amministrazione pu ò richie- 

dere agli azionisti informazioni sulle proprie part ecipazioni 

al capitale sociale. Qualora un azionista non forni sca alla 

 



società le informazioni previste dal presente artic olo 6.7, 

il consiglio di amministrazione potrà privare il ti tolare 

della partecipazione in causa del diritto di voto e  del di- 

ritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di  azioni 

specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stes- 

so, per un periodo massimo di un anno dalla data di  notifica 

della richiesta di informazioni. Il divieto sopra m enzionato 

potrà essere rinnovato dal consiglio di amministraz ione qua- 

lora l'interessato continui a non adempiere ai prop ri obbli- 

ghi informativi.

6.8 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per e- 

spresso richiamo delle disposizioni di cui all'arti colo 120 e 

seguenti del TUF e relative disposizioni regolament ari di at- 

tuazione, le variazioni relative alle partecipazion i poten- 

ziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove a pplicabi- 

le, i warrant) e alle posizioni lunghe.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

I finanziamenti degli azionisti con diritto a resti tuzione 

della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto 

delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requ isiti che 

non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccol- 

ta del risparmio ai sensi della normativa in materi a bancaria 

e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanzia menti con- 

cessi dagli azionisti alla società possono essere f ruttiferi 

o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1 282 del 

 



codice civile, anche a titolo completamente gratuit o. I ver- 

samenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, 

infruttiferi di interessi. La società può altresì a ssumere 

finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto de lla norma- 

tiva tempo per tempo vigente. 

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertib ili, nel 

rispetto delle disposizioni di legge. La competenza  per l'e- 

missione di obbligazioni non convertibili è attribu ita al 

consiglio di amministrazione. L'emissione di obblig azioni 

convertibili o con warrant è deliberata dall'assemb lea 

straordinaria, la quale provvede altresì a determin are il 

rapporto di cambio, il periodo e le modalità di con versione, 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420- bis del 

codice civile e dalle altre disposizioni di legge a pplicabi- 

li. È attribuita al consiglio di amministrazione, p er il pe- 

riodo di cinque anni decorrenti dalla delibera asse mbleare, 

la competenza ad emettere in una o più volte, nei l imiti mas- 

simi consentiti dalle disposizioni di legge via via  vigenti, 

obbligazioni convertibili in Azioni A, determinando  per que- 

ste le caratteristiche, il prezzo di emissione, il tasso di 

rendimento e la durata, tenendo conto delle condizi oni del 

mercato finanziario e della concreta possibilità di  collocare 

il prestito, nonché di procedere al corrispondente aumento di 

capitale sociale e alla relativa modifica dell'arti colo 6 del 

 



presente statuto, in conformità alle operazioni di aumento di 

capitale stesso, necessarie e conseguenti. L'assemb lea, ovve- 

ro su delega di quest'ultima il consiglio di ammini strazione, 

può emettere strumenti finanziari partecipativi, fo rniti di 

diritti patrimoniali o anche di diritti amministrat ivi, in 

conformità alle disposizioni applicabili. Con la de liberazio- 

ne di emissione vengono stabilite le caratteristich e degli 

strumenti finanziari emessi, precisando, in partico lare, i 

diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso  di ina- 

dempimento delle prestazioni promesse, le condizion i di cir- 

colazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché ev entuali 

cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale può essere aumentato a pagamento median te confe- 

rimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi azie ndali, ov- 

vero a titolo gratuito, mediante passaggio a capita le di ri- 

serve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione d elle Azio- 

ni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire  in misura 

non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di le gge. In 

caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azion isti spet- 

ta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 de l codice 

civile. In caso di aumento di capitale con emission e di una o 

più categorie di azioni senza rispettare le proporz ioni pree- 

sistenti, ferma restando la necessità dell'approvaz ione delle 

assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del pr esente 

 



statuto, il diritto di opzione inerente le azioni d i ciascuna 

categoria ha a oggetto le azioni della medesima cat egoria fi- 

no a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in man canza e 

per differenza, azioni delle altre categorie in mis ura pro- 

porzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione  del capi- 

tale sociale anche mediante assegnazione agli azion isti o a 

gruppi di azionisti di determinate attività sociali  o di a- 

zioni o di quote di altre società, nelle quali la s ocietà ab- 

bia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti  dagli ar- 

ticoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispett o del di- 

ritto degli azionisti alla parità di trattamento. Q ualora la 

società decida di provvedere in caso di riduzione v olontaria 

del capitale sociale all'assegnazione di beni in na tura ai 

soci, il valore dei beni assegnati deve risultare d a apposita 

relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2 343 del 

codice civile, con possibilità per la società di ve rsare con- 

guagli in denaro.

10. VINCOLI SULLE AZIONI B 

In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritt o di voto 

spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contra- 

ria,in deroga all'articolo 2352 del codice civile.   

11. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 

11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili. 

11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicame nte con- 

giuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunica- 

 



zione di Trasferimento") da parte del loro titolare  (il "So- 

cio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera racco mandata al 

presidente del consiglio di amministrazione, che pr ovvederà a 

darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B  non oltre 

5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunica- 

zione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasfer imento 

dovrà, a pena di inefficacia: (i) indicare il numer o di Azio- 

ni B oggetto di trasferimento; (ii) indicare le gen eralità 

del soggetto destinatario del trasferimento; (iii) indicare 

il titolo del trasferimento e il suo eventuale corr ispettivo 

in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo diff erente dal 

denaro; (iv) indicare le condizioni e modalità di p agamento 

del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il 

trasferimento sia previsto un corrispettivo in dena ro, cia- 

scuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in es ercizio 

del diritto di prelazione di cui al presente artico lo, ren- 

dersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto d i trasfe- 

rimento proporzionale alla propria partecipazione q uale ri- 

sultante a libro soci alla data della Comunicazione  di Tra- 

sferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al S ocio Ce- 

dente e contestualmente al consiglio di amministraz ione a 

mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta)  giorni 

dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di am ministra- 

zione la Comunicazione di Trasferimento, offrendo c ontestual- 

mente il pagamento del corrispettivo di cessione al le medesi- 

 



me condizioni di pagamento indicate nella Comunicaz ione di 

Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previst o un cor- 

rispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo m eramente 

esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conf erimento 

delle azioni, ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambi- 

to di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fus ione o 

scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previst o corri- 

spettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in 

esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui  al pre- 

sente articolo, rendersi acquirente di un numero di  Azioni B 

oggetto di trasferimento proporzionale alla propria  parteci- 

pazione quale risultante a libro soci alla data del la Comuni- 

cazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da  inviarsi 

al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di ammini- 

strazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre  30 (tren- 

ta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal cons iglio di 

amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale i- 

potesi, il trasferimento in favore del socio che av rà eserci- 

tato il diritto di opzione avverrà per un corrispet tivo da 

determinarsi sulla base della relazione di stima di  cui al 

punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di  acquisto 

di cui al presente articolo 11 potranno essere eser citate u- 

nicamente per la totalità delle Azioni B oggetto de lla Comu- 

nicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna 

dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al pr esente ar- 

 



ticolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa i n misura 

strettamente proporzionale all'intero numero di Azi oni B og- 

getto della Comunicazione di Trasferimento. 

11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio 

dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al 

presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni  B sarà 

soggetto al gradimento del consiglio di amministraz ione, che 

potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferi- 

mento: (i) svolga direttamente o indirettamente att ività con- 

correnziale con quella della società o di società d alla mede- 

sima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, am- 

ministratore, sindaco o revisore di società che svo lgano at- 

tività concorrenziale con quelle della società o di  società 

dalla medesima controllate o alla stessa collegate;  (iii) sia 

stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli 

sia stato nominato un amministratore di sostegno; ( iv) sia 

stato condannato anche con provvedimento non defini tivo a una 

pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzi one acces- 

soria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o 

dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie s ufficienti 

in ordine alla propria capacità finanziaria e comme rciale o, 

per condizioni oggettive o per l'attività svolta, i l suo in- 

gresso nella compagine sociale possa risultare preg iudizievo- 

le per il perseguimento dell'oggetto sociale o conf liggente 

con gli interessi della società. Per il caso in cui  il gradi- 

 



mento sia negato per le ragioni di cui al punto (v) , dovrà 

essere indicato dal consiglio di amministrazione al  Socio Ce- 

dente, a pena di inefficacia della negazione del gr adimento, 

il nominativo di altro acquirente gradito, unitamen te alla 

dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assen so all'ac- 

quisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente  articolo 

11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a s econda del 

caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Com unicazione 

di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di ese rcizio 

della prelazione o dell'opzione di acquisto ), il g radimento 

dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso d i negazio- 

ne del gradimento al trasferimento in favore di uno  o più so- 

ci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il 

diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio 

Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunica- 

zione di Trasferimento al beneficiario del trasferi mento in- 

dicato nella medesima, unicamente col gradimento de l consi- 

glio di amministrazione. 

11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di l oro vendi- 

ta coattiva a seguito di fallimento o di ammissione  ad altra 

procedura concorsuale del socio titolare, ovvero an cora nel 

caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'ese rcizio del 

diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione  di acqui- 

sto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione de l gradi- 

mento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci 

 



del trasferimento all'acquirente ovvero del provved imento di 

nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dall a notifica 

alla società dei relativi provvedimenti, per le azi oni non 

emesse. 

11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 1 1.2 ad 

11.4, il trasferimento di Azioni B fra la società t itolare 

delle stesse, le società di persone o di capitali s ue con- 

trollanti, controllate o collegate, i propri soci o d alcuno 

di questi è libero da qualsiasi vincolo o formalità  fatto 

salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al cons iglio di 

amministrazione. 

11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla cir- 

colazione delle Azioni B previsti dal presente stat uto ovvero 

l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a ne ssuna ca- 

tegoria di soci il diritto di recedere dalla societ à. 

11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "tr asferibi- 

le", si intende ai fini del presente statuto qualsi asi nego- 

zio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mor tis causa, 

su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o 

più fasi, direttamente o indirettamente, muti la ti tolarità 

delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi dir itti di 

voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativ a, la com- 

pravendita, la donazione, la permuta, il conferimen to in so- 

cietà, la cessione forzata o coattiva anche concors uale, la 

cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scis- 

 



sione, la costituzione o la cessione di diritti rea li.  

12. RINVIO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'OFFERTA PUB BLICA DI 

ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA 

12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla so- 

cietà siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Ital ia/Mercato 

Alternativo del Capitale, si rendono applicabili pe r richiamo 

volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Di- 

sciplina Richiamata") relative alle società quotate  di cui al 

TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materi a di OPA 

obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109  del TUF. 

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al mome nto in cui 

scattano gli obblighi in capo all'azionista. Sono e spressa- 

mente escluse dalla Disciplina Richiamata le previs ioni di 

cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposiz ioni rego- 

lamentari di attuazione. Le disposizioni dell'artic olo 106, 

comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili escl usivamente 

qualora l'OPA volontaria sia promossa con le modali tà e se- 

condo le previsioni di cui agli articolo 102 e segu enti del 

TUF e relative disposizioni regolamentari di attuaz ione, in 

quanto compatibili e anche qualora i destinatari de ll'offerta 

o il suo ammontare siano inferiori alle soglie prev iste dal- 

l'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In der oga a 

quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compi mento di 

atti od operazioni che possono contrastare il conse guimento 

degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di a utorizza- 

 



zione da parte dell'assemblea.

12.2 II periodo di adesione delle offerte pubbliche  di acqui- 

sto e di scambio è concordato con il collegio di pr obiviri 

denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p .A.. Il 

Panel detta inoltre le disposizioni opportune o nec essarie 

per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita 

questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana  S.p.A. 

12.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista 

dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato da lla comu- 

nicazione alla società e al mercato nonchè, ove pre visto dal- 

le disposizioni di legge o regolamento applicabili,  all'auto- 

rità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovve ro ai sog- 

getti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA to- 

talitaria nei termini previsti dalla Disciplina Ric hiamata 

comporta la sospensione del diritto di voto sulla p artecipa- 

zione eccedente, che può essere accertata in qualsi asi momen- 

to dal consiglio di amministrazione. Tutte le contr oversie 

relative all'interpretazione ed esecuzione della pr esente 

clausola dovranno essere preventivamente sottoposte , come 

condizione di procedibilità, al collegio di probivi ri denomi- 

nato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri c omposto da 

tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che pr ovvede al- 

tresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel  ha sede 

presso Borsa Italiana S.p.A. I membri del Panel son o scelti 

tra persone indipendenti e di comprovata competenza  in mate- 

 



ria di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre 

anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora u no dei 

membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa  Italiana 

provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina h a durata 

fino alla scadenza del Collegio in carica. Le deter minazioni 

del Panel sulle controversie relative all'interpret azione ed 

esecuzione della clausola in materia di offerta pub blica di 

acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto de l princi- 

pio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ri corso e 

sono comunicate tempestivamente alle parti. La ling ua del 

procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà 

di assegnare, di intesa con gli altri membri del co llegio, la 

questione ad un solo membro del collegio. Le societ à, i loro 

azionisti e gli eventuali offerenti possono adire i l Panel 

per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue 

raccomandazioni su ogni questione che potesse insor gere in 

relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richie sta oral- 

mente o per iscritto, entro il più breve tempo poss ibile, con 

facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessa ti tutte 

le informazioni necessarie per fornire una risposta  adeguata 

e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di a mministra- 

zione dell'OPA di cui alla clausola in materia di o fferta 

pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Itali ana S.p.A.

12.4 Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto 

nei confronti dell'offerente le limitazioni al tras ferimento 

 



di titoli previste nello statuto. 

12.5 Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di O PA previ- 

ste dal presente articolo 13 le Azioni A risultanti  dalla 

conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6 .4 del 

presente statuto, anche se la relativa procedura di  conver- 

sione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi del- 

l'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancor a comple- 

tata e semprechè la stessa si perfezioni entro il t ermine del 

periodo di adesione dell'offerta. 

13. RECESSO 

13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere  dalla so- 

cietà nei casi e alle condizioni previsti per legge . Ai fini 

dell'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 24 97-quater, 

comma 1, lettera (c), del codice civile, si precisa  che per 

"cessazione dell'attività di direzione e coordiname nto" si 

intende, inter alia, il caso in cui la maggioranza dei membri 

del consiglio di amministrazione sia eletta tra i c andidati 

di una lista presentata da un soggetto diverso dall 'azionista 

che, al momento della presentazione delle liste, es erciti di- 

rezione e coordinamento ovvero controlli la società . Il re- 

cesso esercitato da uno qualsiasi degli azionisti a vrà effet- 

to per tutte le categorie di azioni da esso possedu te. 

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere e lencati: 

i. le generalità dell'azionista recedente; ii. il d omicilio 

eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al proce- 

 



dimento; iii. il numero delle azioni per le quali i l diritto 

di recesso viene esercitato. II recesso si intende esercitato 

nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede  legale 

della società. 

13.3 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto  di reces- 

so sono inalienabili e, contestualmente alla dichia razione di 

recesso, il socio dovrà provvedere al deposito dell e azioni 

per le quali è esercitato il recesso presso la sede  della so- 

cietà ovvero, per le azioni dematerializzate, provv edere agli 

adempimenti previsti dalla relativa disciplina. 

13.4 II valore di liquidazione spettante agli azion isti rece- 

duti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal co nsiglio di 

amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2 437 ter 

del codice civile, fermo restando che - ai sensi de l comma 4 

del predetto articolo - detto Valore di Recesso dov rà essere 

calcolato sulla base del patrimonio netto contabile  della So- 

cietà, come determinato in base ai Principi Contabi li Inter- 

nazionali IAS/IFRS, fermo restando che il valore di  mercato 

delle azioni quotate in mercati regolamentati o non  regola- 

mentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora 

sia uguale o superiore al valore del patrimonio net to conta- 

bile come sopra determinato. 

13.5 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7 , del co- 

dice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni 

uguale o maggiore del 50% più un'azione del capital e sociale 

 



costituisce causa di scioglimento della società, da  accertar- 

si da parte dell'assemblea straordinaria che il con siglio di 

amministrazione dovrà convocare senza indugio e com unque en- 

tro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito dell a delibera 

di approvazione del bilancio presso il Registro del le Impre- 

se. Si applica alla delibera dell'assemblea straord inaria 

l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altre sì l'arti- 

colo 2437-bis, comma, del codice civile. 

TITOLO III

ASSEMBLEE

14. FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE 

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l 'universa- 

lità degli azionisti e le sue deliberazioni prese i n confor- 

mità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano 

tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissen zienti. 

15. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 

L'assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste 

dalla legge: i. decide in ordine alla nomina dei co nsiglieri 

di amministrazione; ii. determina l'emolumento spet tante agli 

amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli am- 

ministratori; iv. delibera sulla distribuzione degl i utili e 

sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca l a società 

di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su 

proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svo lge gli 

altri compiti affidati alla sua competenza dalla le gge. Fermo 

 



quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemb lea gene- 

rale straordinaria delibera, sia in prima sia in se conda con- 

vocazione, con le maggioranze previste dalla legge.  Qualora 

le azioni della società siano ammesse alle negoziaz ioni nel- 

l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è ne cessaria 

la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinar ia, ai 

sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice  civile, 

oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle segu enti ipo- 

tesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o  altri ce- 

spiti che realizzino un "reverse take over" ai sens i del re- 

golamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capita le; ii. 

cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespit i che rea- 

lizzino un "cambiamento sostanziale del business" a i sensi 

del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; 

iii. richiesta della revoca dalla negoziazione sull 'AIM Ita- 

lia/ Mercato Alternativo del Capitale, fermo restan do che in 

tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% de- 

gli azionisti presenti in Assemblea; iv. qualsiasi cambiamen- 

to rilevante alla politica di investimento della So cietà. 

16. CONVOCAZIONE 

L'assemblea generale deve essere convocata dal cons iglio di 

amministrazione almeno una volta all'anno, entro ce ntoventi 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure , nei casi 

previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice ci vile, en- 

tro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizi o sociale. 

 



L'assemblea generale è altresì convocata dal consig lio di am- 

ministrazione richiesta di tanti azionisti che rapp resentino 

almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei l imiti di 

quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, de l codice 

civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale 

può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la 

sede sociale, purché nell'Unione Europea. L'assembl ea genera- 

le è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei t ermini 

previsti dalla normativa vigente su un quotidiano a  diffusio- 

ne nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole - 24 O re", "Mi- 

lano Finanza" o "MF", "Finanza e Mercati" o "Italia  Oggi". 

L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo  in cui si 

svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'asse mblea; i- 

ii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni even tualmente 

richieste dalla legge o da disposizioni regolamenta ri. Nel- 

l'avviso di convocazione può essere prevista una da ta di una 

seconda convocazione per il caso in cui nelle aduna nze prece- 

denti l'assemblea non risulti legalmente costituita . E' am- 

messa la possibilità che l'assemblea si tenga per v ideoconfe- 

renza o teleconferenza, a condizione che il relativ o avviso 

di convocazione lo preveda e fornisca indicazione s ui luoghi 

collegati in via telematica o indichi le modalità p er connet- 

tersi in video o audio conferenza e tutti i parteci panti pos- 

sano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri 

interventi e sia loro consentito di seguire la disc ussione, 

 



di intervenire in tempo reale alla trattazione degl i argomen- 

ti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionar e documen- 

ti e sia garantita la contestualità dell'esame e de lla deli- 

berazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemb lea si 

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Pre sidente e 

il Segretario della riunione. 

17. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale  coloro ai 

quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittim ati in 

forza delle disposizioni di legge vigenti. Colui il  quale ab- 

bia il diritto di intervenire in assemblea generale  può farsi 

rappresentare ai sensi di legge, mediante delega sc ritta, nel 

rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del c odice 

civile. 

18. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE 

L'assemblea generale è presieduta dal presidente de l consi- 

glio di amministrazione o, in sua assenza o, impedi mento o su 

sua designazione, da un altro membro del consiglio di ammini- 

strazione designato dall'assemblea medesima. II pre sidente 

dell'assemblea nomina un segretario, anche non azio nista, e 

può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del  segreta- 

rio non è necessaria quando il verbale dell'assembl ea è re- 

datto da un notaio. Spetta al presidente dell'assem blea con- 

statare la regolare costituzione della stessa, acce rtare l'i- 

dentità e la legittimazione dei presenti, constatar e la rego- 

 



larità delle deleghe e, in genere, il diritto di in tervento 

in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemble a ed ac- 

certare e proclamare i risultati delle votazioni. I l verbale 

dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, n ei tempi 

necessari per la tempestiva esecuzione degli obblig hi di de- 

posito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presi- 

dente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale do vranno ri- 

sultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei parte- 

cipanti ed il capitale sociale da ciascuno rapprese ntato (an- 

che mediante allegato); iii. le modalità e i risult ati delle 

votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevol i, astenu- 

ti o dissenzienti ; v. ove espressamente richiesto da uno più 

degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazi oni in 

quanto pertinenti all'ordine del giorno. 

19. ASSEMBLEE SPECIALI 

Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'arti- 

colo 2376 del codice civile nonchè le deliberazioni  delle as- 

semblee speciali previste dal presente statuto, son o valida- 

mente assunte con il voto favorevole delle maggiora nze stabi- 

lite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deli berazioni 

pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi d ell'arti- 

colo 2376 del codice civile, sono in ogni caso asso ggettate 

alla necessaria approvazione dell'assemblea special e delle 

sole Azioni B, a valere anche quale voto determinan te in de- 

roga alle maggioranze previste dalla legge per l'as semblea 

 



straordinaria ove si tratti di materia ricompresa n elle com- 

petenze della medesima, le deliberazioni aventi per  oggetto : 

i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la  trasfor- 

mazione, fusione o la scissione e scioglimento dell a società; 

iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipat ivi. Le 

deliberazioni di riduzione proporzionale del capita le sociale 

a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale 

finalizzato alla ricostituzione del minimo legale a i sensi 

degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le m odifiche 

statutarie necessarie per adeguare lo statuto a dis posizioni 

inderogabili di legge o regolamento non devono esse re appro- 

vate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deli- 

berare in merito all'approvazione delle delibere de ll'assem- 

blea generale contestualmente ovvero entro 30 (tren ta) giorni 

dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte 

dell'assemblea speciale della delibera in questione  ha l'ef- 

fetto di impedire l'assunzione della delibera da pa rte del- 

l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda de i casi. Le 

assemblee speciali sono convocate dall'organo ammin istrativo 

o dal rappresentante comune (ove nominato) dei rela tivi azio- 

nisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente 

statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che  rappre- 

sentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria. 

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche n on convo- 

cate come sopra, qualora vi sia presente l'intero c apitale 

 



sociale rappresentato dalle azioni speciali e parte cipi al- 

l'assemblea il rappresentante comune degli azionist i specia- 

li. La procedura dell'assemblea speciale è discipli nata dalle 

norme contenute nel presente statuto con riferiment o all'as- 

semblea straordinaria. Qualora non venga assunta al cuna deli- 

berazione dalle assemblee speciali di cui al presen te artico- 

lo, si considererà competente l'assemblea generale.  

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE 

20.1 La società è amministrata da consiglio di ammi nistrazio- 

ne secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamat a a nomi- 

nare l'organo amministrativo. I componenti l'organo  ammini- 

strativo potranno essere soci o non soci, e, salva diversa 

deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e 

sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto 

da un numero variante da 3 (tre) a 7 (sette) membri , come di 

volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.  

20.2 II consiglio di amministrazione è nominato dal l'assem- 

blea sulla base di liste presentate dagli azionisti . Hanno 

diritto di presentare le liste gli azionisti che, d a soli o 

unitamente ad altri soci, possiedano una percentual e di capi- 

tale sociale con diritto di voto nell'assemblea ord inaria al- 

meno pari al 5%. Ogni azionista, nonchè gli azionis ti appar- 

tenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendos i le so- 

 



cietà controllate, controllanti e soggette al medes imo con- 

trollo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del cod ice civi- 

le), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasoci ale non 

possono presentare, neppure per interposta persona o società 

fiduciaria, più di una lista né possono votare list e diverse. 

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazi one di ta- 

le divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.  Le liste 

sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni 

prima della data dell'assemblea chiamata a delibera re sulla 

nomina dei componenti del consiglio di amministrazi one, uni- 

tamente al curriculum professionale di ciascun cand idato e le 

dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatu- 

ra e attestano, sotto la propria responsabilità, l' inesisten- 

za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,  nonchè 

l'esistenza dei requisiti normativamente e statutar iamente 

prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione  delle ca- 

riche. Le liste e la documentazione relativa ai can didati so- 

no messe a disposizione del pubblico presso la sede  sociale e 

sul sito Internet della società almeno 7 (sette) gi orni prima 

della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la  titola- 

rità del numero di azioni necessario alla presentaz ione delle 

liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano r egistrate 

a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate 

presso la società. La relativa certificazione può e ssere pro- 

dotta anche successivamente al deposito purchè entr o il ter- 

 



mine previsto per la pubblicazione delle liste da p arte della 

società. Ogni candidato può presentarsi in una sola  lista a 

pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di inel eggibi- 

lità, devono possedere i requisiti di onorabilità p revisti 

dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve co ntenere 

l'indicazione di un numero di candidati pari a quel lo da e- 

leggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requi siti di 

indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.  Ciascuna 

lista dovrà indicare un candidato indipendente al s econdo  

numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate 

le statuizioni di cui sopra è considerata come non presenta- 

ta. All'elezione dei membri del consiglio di ammini strazione 

si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenu to in as- 

semblea il maggior numero di voti sono tratti, in b ase al- 

l'ordine progressivo con il quale sono elencati nel le sezioni 

della lista, tanti consiglieri che rappresentino la  totalità 

di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista pre sentata da 

uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun  modo - 

neanche indirettamente - con i soci che hanno prese ntato o 

votato la lista risultata prima per numero di voti,  che ha 

ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è t ratto il 

restante consigliere, nella persona del candidato e lencato al 

primo posto di tale lista. Assumerà la carica di pr esidente 

del consiglio di amministrazione il candidato indic ato per 

primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero  di voti. 

 



Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i con siglieri 

sono tratti da tale lista. In caso di parità di vot i tra due 

o più liste risulteranno eletti amministratori il/i  candida- 

to/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei po sti da as- 

segnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a manc are, per 

qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il cons iglio di 

amministrazione procederà alla loro sostituzione me diante co- 

optazione di candidati con pari requisiti appartene nti alla 

lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti me- 

no, a condizione che tali candidati siano ancora el eggibili e 

siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qual- 

siasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il 

caso di integrazione del numero di consiglieri a se guito di 

loro sostituzione o decadenza) la nomina degli ammi nistratori 

non possa avvenire secondo quanto previsto dal pres ente arti- 

colo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le m aggioranze 

di legge. 

20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono 

assumere la qualifica di soci illimitatamente respo nsabili in 

società concorrenti e svolgere in proprio o per con to di ter- 

zi tali attività o assumere la carica di amministra tore o di- 

rettore generale in società concorrenti con l'autor izzazione 

dell'assemblea dei soci.

20.4 I componenti il consiglio di amministrazione d urano in 

carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque 

 



non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell a riunione 

dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull' approva- 

zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio de lla loro 

carica, salve le cause di cessazione e di decadenza  previste 

dalla legge e dal presente statuto. I componenti il  consiglio 

di amministrazione sono rieleggibili.

20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numer o dei con- 

siglieri in carica fosse ridotto a meno della metà,  tutti gli 

amministratori si intenderanno decaduti e gli ammin istratori 

rimasti in carica dovranno procedere alla convocazi one del- 

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di ammini- 

strazione.

21. POTERI 

21.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gest ione ordi- 

naria e straordinaria della società, esclusi soltan to gli at- 

ti riservati all'assemblea dei soci. II consiglio d i ammini- 

strazione compie tutte le operazioni necessarie per  il rag- 

giungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di 

straordinaria amministrazione, ed in genere tutte l e opera- 

zioni attribuite alla sua competenza dalla legge. I l consi- 

glio di amministrazione, ferme restando le competen ze del- 

l'assemblea, potrà inoltre deliberare in merito: i.  alla ri- 

duzione del capitale sociale in caso di recesso deg li azioni- 

sti; ii. all'adeguamento dello statuto a disposizio ni norma- 

tive; iii. al trasferimento della sede legale nell' ambito del 

 



territorio nazionale; iv. alla fusione per incorpor azione nei 

casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del co dice civi- 

le. Sono riservate alla competenza esclusiva del co nsiglio di 

amministrazione e non sono pertanto delegabili ai s uoi compo- 

nenti, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguen- 

ti attribuzioni: i. operazioni di investimento e di sinvesti- 

mento, attuate tramite l'assunzione e la dismission e di par- 

tecipazioni ovvero compravendita di beni mobili e i mmobili, 

in qualunque forma giuridica realizzate (ivi inclus e, a tito- 

lo meramente esemplificativo, la sottoscrizione, l' acquisto, 

la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime 

ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di  aziende o 

rami d'azienda) per importi superiori a Euro 100.00 0 (cento- 

mila); ii. acquisto di strumenti di debito per impo rto supe- 

riore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo e- 

mittente; iii. sottoscrizione, risoluzione o modifi cazione di 

contratti bancari passivi e/o di assunzione di fina nziamento, 

di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi  superiori 

a Euro 1.000.000 (un milione); iv. prestazione di e  rinunzia 

a garanzie reali e personali, anche a favore di soc ietà con- 

trollate e/o di terzi, per importi superiori a Euro  100.000 

(centomila); v. sottoscrizione, negoziazione o riso luzione di 

contratti aventi ad oggetto investimenti in beni im mobili e 

stipula di contratti di locazione ultranovennale; v i. appro- 

vazione delle operazioni con parti correlate; vii. designa- 

 



zione dei rappresentanti della società negli organi  sociali 

delle società partecipate. 

22. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

II consiglio di amministrazione, ove l'assemblea no n vi abbia 

provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può e- 

leggere uno o più vice presidenti, cui sono attribu iti i po- 

teri del presidente nei casi di assenza o impedimen to. In ca- 

so di assenza o di impedimento del presidente e del /i vice 

presidente/i, le funzioni del presidente sono svolt e dal con- 

sigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità 

di carica, dal più anziano di età. Il presidente de l consi- 

glio di amministrazione convoca il consiglio stesso , ne fissa 

l'ordine del giorno e provvede affinchè adeguate in formazioni 

sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengan o fornite 

a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori de l consi- 

glio, verificando la regolarità della costituzione dello 

stesso ed accertando l'identità e la legittimazione  dei pre- 

senti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di ammini- 

strazione può nominare un segretario, che può anche  non esse- 

re consigliere della società. 

23 CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avvi so di con- 

vocazione, anche al di fuori della sede sociale, pu rchè in I- 

talia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea tutt e le volte 

 



che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi n ecessario. 

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima del la riunio- 

ne con lettera raccomandata (anche consegnata a man o), fax o 

messaggio di posta elettronica a ciascun componente  del con- 

siglio di amministrazione e del collegio sindacale.  Nei casi 

di urgenza, la convocazione può essere fatta con le ttera con- 

segnata a mano, fax, o posta elettronica, con preav viso di 

almeno ventiquattr'ore. Previa comunicazione al pre sidente 

del consiglio di amministrazione, la convocazione p uò essere 

effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso , dal suo 

presidente o da due componenti dello stesso. In man canza di 

formale convocazione, le riunioni del consiglio sar anno vali- 

damente costituite quando vi intervengano la maggio ranza dei 

componenti in carica del consiglio di amministrazio ne e del 

collegio sindacale, fermo rimanendo il diritto di c iascuno 

degli intervenuti di opporsi alla discussione degli  argomenti 

sui quali non si ritenga sufficientemente informato . È ammes- 

sa la possibilità che le adunanze del consiglio di ammini- 

strazione si tengano per teleconferenza o videoconf erenza, a 

condizione che: i. sia consentito al presidente di accertare 

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione d egli in- 

tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, c onstatare 

e proclamare i risultati della votazione; ii. sia c onsentito 

ai partecipanti di seguire la discussione e interve nire in 

tempo reale alla trattazione degli argomenti affron tati, di 

 



votare simultaneamente, nonchè di visionare, riceve re e tra- 

smettere documenti. Verificandosi questi requisiti,  il consi- 

glio di amministrazione si considera tenuto nel luo go in cui 

si trova il presidente della riunione e dove pure d eve tro- 

varsi il segretario della stessa, onde consentire l a stesura 

e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.  Le deli- 

berazioni del consiglio di amministrazione risultan o da ver- 

bali che, trascritti su apposito libro tenuto a nor ma di leg- 

ge, vengono firmati dal presidente della riunione o  da chi ne 

fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle i potesi e- 

spressamente indicate dalla legge, il verbale del c onsiglio 

di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le co pie dei 

verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presid ente e dal 

segretario. Le deliberazioni del consiglio di ammin istrazione 

sono adottate con il voto favorevole della maggiora nza asso- 

luta dei presenti; il consigliere astenuto si consi dera pre- 

sente alla votazione. Nell'ipotesi in cui il consig lio di am- 

ministrazione sia composto da un numero pari di mem bri, in 

caso di parità di voti prevale la decisione che abb ia ottenu- 

to il voto del Presidente del Consiglio di Amminist razione. 

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per 

corrispondenza. 

24. ORGANI DELEGATI 

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei l imiti di 

cui all'articolo 2381 del codice civile e al presen te statu- 

 



to, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi m embri, de- 

terminandone i limiti della delega e può altresì de legare a 

terzi il potere di compiere singoli atti o categori e di atti, 

determinandone i relativi poteri. Nel caso di medes ime attri- 

buzioni delegate a più membri, la delibera adottata  dal con- 

siglio di amministrazione precisa se l'esercizio de bba avve- 

nire in via disgiunta o congiunta. Il consiglio di ammini- 

strazione può nominare direttori generali, designan doli anche 

fra i membri del consiglio, direttori e procuratori , con fir- 

ma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e  le attri- 

buzioni, nonchè mandatari in genere per la stipula di deter- 

minati atti o categorie di atti. La nomina dei dire ttori, vi- 

ce direttori e procuratori con la determinazione de lle ri- 

spettive retribuzioni e attribuzioni può anche esse re dal 

consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le v eci, ai 

consiglieri delegati e ai direttori generali. I con siglieri 

delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amm inistra- 

zione, con periodicità almeno trimestrale, in occas ione delle 

riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora 

particolari esigenze di tempestività lo rendano pre feribile, 

anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/ o telefo- 

nicamente, sul generale andamento della gestione, s ulla sua 

prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggio re rilie- 

vo. Potranno essere costituiti in seno al consiglio  di ammi- 

nistrazione specifici comitati, così come comitati consultivi 

 



o propositivi composti da soggetti estranei al cons iglio di 

amministrazione. Ove previsto dalle procedure adott ate dalla 

Società, tali comitati potranno altresì emettere pa reri vin- 

colanti per il consiglio di amministrazione. 

25. RAPPRESENTANZA SOCIALE 

La rappresentanza legale della società e la firma s ociale 

spettano disgiuntamente al presidente del consiglio  di ammi- 

nistrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti d ei poteri 

agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazio ne è al- 

tresì autorizzato a conferire la rappresentanza leg ale di 

fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti  o catego- 

rie di atti, e relativa firma sociale, ad amministr atori, di- 

rettori generali, institori e procuratori, individu almente o 

collettivamente. 

26. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Ai componenti il consiglio di amministrazione spett ano il 

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro  ufficio. 

L'assemblea dei soci può inoltre attribuire loro un  compenso 

annuale o un emolumento. Il consiglio di amministra zione può 

inoltre deliberare di accantonare delle quote annue  ad un ap- 

posito fondo di trattamento fine mandato per i cons iglieri di 

amministrazione o per alcuni di questi nonché attri buire com- 

pensi e/o emolumenti a quelli investiti di particol ari inca- 

richi. Il compenso o l'indennità di cui al punto pr ecedente 

del presente articolo 26 possono essere anche costi tuiti da 

 



una partecipazione agli utili o dal diritto di sott oscrivere 

ad un prezzo predeterminato azioni di nuova emissio ne. 

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

27. COLLEGIO SINDACALE 

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci  effettivi 

e di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti 

la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Ove la n ormativa 

di volta in volta in vigore non disponga diversamen te, la no- 

mina del collegio sindacale avviene sulla base di l iste pre- 

sentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna li sta sono 

elencati mediante un numero progressivo. La lista s i compone 

di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco 

effettivo, l'altra per i candidati alla carica di s indaco 

supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli  azionisti 

che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano  la per- 

centuale di capitale sociale con diritto di voto ne ll'assem- 

blea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, n onché gli 

azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per t ale inten- 

dendosi le società controllate, controllanti e sogg ette al 

medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), 

e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale n on possono 

presentare, neppure per interposta persona o societ à fiducia- 

ria, più di una lista né possono votare liste diver se. Le a- 

desioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale 

 



divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fe rmi re- 

stando i requisiti e le situazioni di ineleggibilit à previste 

dalla legge nonchè i limiti al cumulo degli incaric hi previ- 

sti e disciplinati dalle norme regolamentari applic abili, non 

possono essere inseriti nelle liste candidati che n on siano 

in possesso dei requisiti di onorabilità e professi onalità 

stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci us centi sono 

rieleggibili. Le liste sono depositate presso la so cietà en- 

tro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assembl ea chiama- 

ta a deliberare sulla nomina dei componenti del col legio sin- 

dacale e messe a disposizione del pubblico presso l a sede so- 

ciale, sul sito Internet della società, unitamente alla docu- 

mentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 ( sette) 

giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare 

la titolarità del numero di azioni necessario alla presenta- 

zione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che  risultano 

registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono 

depositate presso la società. La relativa certifica zione può 

essere prodotta anche successivamente al deposito p urchè en- 

tro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da 

parte della società. Unitamente a ciascuna lista, e ntro il 

termine sopra indicato, deve essere depositato il c urriculum 

professionale di ciascun candidato e le dichiarazio ni con le 

quali i singoli candidati accettano la candidatura e attesta- 

no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause 

 



di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'es istenza 

dei requisiti normativamente e statutariamente pres critti per 

le rispettive cariche. La lista per la quale non so no osser- 

vate le statuizioni di cui sopra è considerata come  non pre- 

sentata. All'elezione dei sindaci si procede come s egue: i. 

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior  numero di 

voti sono tratti, in base all'ordine progressivo co n il quale 

sono elencati nelle sezioni della lista, il preside nte del 

collegio sindacale, un membro effettivo e un supple nte; ii. 

dalla lista presentata da un azionista, che non sia  collegata 

in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci  che hanno 

votato la lista risultata prima per numero di voti,  che ha 

ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è t ratto il 

restante membro effettivo e l'altro membro supplent e. L'ele- 

zione dei sindaci sarà comunque soggetta alle dispo sizioni di 

legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. I n caso di 

parità di voti tra due o più liste risulteranno ele tti sinda- 

ci i candidati più anziani di età fino a concorrenz a dei po- 

sti da assegnare. Nel caso in cui vengano meno i re quisiti 

normativamente e statutariamente richiesti, il sind aco decade 

dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza d i un sin- 

daco subentra il supplente appartenente alla medesi ma lista 

di quello cessato o decaduto. Per le nomine dei sin daci ef- 

fettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione  del col- 

legio sindacale a seguito di sostituzione o decaden za si 

 



provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente 

appartenente alla lista del sindaco sostituito o de caduto. 

Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea deliber a con le 

maggioranze richieste per le delibere dell'assemble a ordina- 

ria fatta salva la riserva di cui al secondo comma del pre- 

sente articolo. E' ammessa la possibilità che le ad unanze del 

collegio sindacale si tengano per video o teleconfe renza, a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi- 

cati e sia loro consentito di seguire la discussion e ed in- 

tervenire in tempo reale alla trattazione degli arg omenti af- 

frontati. Verificandosi tali presupposti, il colleg io si con- 

sidera tenuto nel luogo in cui si trova chi preside  la 

riunione. 

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

28. REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

La revisione legale dei conti sulla società è eserc itata da 

una società di revisione legale avente i requisiti di legge. 

L'incarico della revisione legale dei conti è confe rito dal- 

l'assemblea, su proposta motivata del consiglio di ammini- 

strazione, e può essere rinnovato in conformità a q uanto pre- 

visto dalla normativa vigente ed applicabile. L'ass emblea de- 

termina il corrispettivo spettante alla società di revisione 

legale per l'intera durata dell'incarico. Il confer imento e 

la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le r esponsabi- 

 



lità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o rego- 

lamentari vigenti e applicabili.  

TITOLO VII 

BILANCI E DISTRIBUZIONI

29. BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogn i anno. 

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amminis trazione 

provvede, in conformità alle prescrizioni di legge,  alla for- 

mazione del bilancio sociale e lo sottopone all'app rovazione 

dell'assemblea dei soci.

30. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società 

sono destinati come segue: i. in primo luogo, una q uota pari 

al 5% è destinata a riserva legale fino a che la st essa abbia 

raggiunto la misura di un quinto del capitale socia le; ii. in 

secondo luogo, alle Azioni A, fino alla concorrenza  del 2% 

dell'importo corrispondente alla somma del totale d el loro 

valore nominale implicito (pari al rapporto tra il totale del 

capitale sociale e il numero totale di azioni della  società 

risultanti dal bilancio di esercizio a cui si rifer iscono gli 

utili) e della Riserva Sovrapprezzo Azioni A risult ante dal 

bilancio di esercizio a cui si riferiscono gli util i. In caso 

di incapienza dell'utile di volta in volta distribu ito, a de- 

correre dall'utile risultante dal bilancio di eserc izio al 31 

dicembre 2013, tale diritto di distribuzione privil egiata 

 



sarà cumulabile senza limiti temporali; iii. in ter zo luogo, 

alle Azioni B fino a concorrenza del 20% dell'utile  di volta 

in volta distribuito, al netto delle somme corrispo ste ai 

sensi dei punti (i) e (ii) che precedono; iv. da ul timo, l'u- 

tile residuo verrà ripartito solo tra i titolari di  Azioni A. 

30.2 È data facoltà all'assemblea di destinare ad u na riserva 

straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, a l netto 

del suo accantonamento alla riserva legale, in misu ra non su- 

periore al 25% di questo. In tal caso i diritti di distribu- 

zione privilegiata del dividendo di cui al punto (i i) del 

precedente articolo 30.1 ove non già integralmente soddisfat- 

ti si trasferiranno, sulle eventuali distribuzioni della ri- 

serva straordinaria stessa al netto degli utilizzi effettuati 

a copertura di perdite. Per il caso in cui la riser va straor- 

dinaria venisse destinata ad aumento del capitale s ociale, le 

azioni di nuova emissione, ferme le altre disposizi oni in ma- 

teria previste dal presente statuto, verranno asseg nate agli 

azionisti in guisa da rispettare i diritti di distr ibuzione 

privilegiata di cui sopra. Alla copertura delle per dite di e- 

sercizio la società procede utilizzando prioritaria mente la 

riserva straordinaria eventualmente esistente. 

30.3 Nella nota integrativa al bilancio di esercizi o, verrà 

annualmente fornita indicazione in ordine ai diritt i di di- 

stribuzione privilegiata della riserva straordinari a vantati 

da ciascuna categoria di azioni. 

 



30.4 Qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venis se utiliz- 

zata a copertura di perdite di esercizio, il divide ndo spet- 

tante alle Azioni B a mente del precedente articolo  30.1 (i- 

ii) verrà destinato prioritariamente all'integrale reintegro 

della medesima riserva.  

31. DIVIDENDI 

II pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei t ermini 

fissati dalla deliberazione assembleare che dispone  la di- 

stribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non ri- 

scossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno  in cui 

sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore de lla so- 

cietà, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel ri- 

spetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codi ce civile, 

potranno essere distribuiti acconti sui dividendi c on le mo- 

dalità e le procedure determinate dal citato artico lo.  

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

32. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata da l consi- 

glio di amministrazione, nominerà uno o più liquida tori de- 

terminando:  i. il numero dei liquidatori; ii. in c aso di 

pluralità di liquidatori, le regole di funzionament o del col- 

legio; iii. a chi spetta la rappresentanza della so cietà; iv. 

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquid azione; v. 

 



gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori. vi.  In caso 

di scioglimento della società, i criteri di distrib uzione in- 

dividuati nell'articolo 33 si applicano agli utili residui 

dopo che saranno state rimborsate al valore nominal e le 

Azioni.  

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

33. RINVIO ALLA LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, 

si farà riferimento alle norme di legge in materia.  

f.to Chiara Bardelli Notaio (sigillo)                         

 


